INFORMATIVA PER I CITTADINI
TEMPO PER LE FAMIGLIE “BIMBINSIEME” ANNO 2019-2020
Servizio rivolto ai bambini da 1 a 3 anni
FINALITA’ E METODOLOGIA
Il Tempo per le Famiglie è un servizio educativo rivolto a bambini da 1 a 3 anni circa
accompagnati da un adulto di riferimento con l’obiettivo principale di condividere uno spazio
ludico-ricreativo in un clima il più famigliare possibile; vuole essere un punto di incontro e di
socializzazione che accoglie adulti e bambini attraverso l’ascolto e la condivisione di esperienze.
I momenti dedicati ai bambini si alternano in attività condivise e attività separate.
Il Tempo per le famiglie si propone per:
• offrire ai bambini un ambiente ludico ed educativo ricco di calore umano e stimolante
per lo sviluppo delle potenzialità proprie di ciascun bambino;
• offrire ai bambini l'occasione per iniziare il distacco dalla mamma e dal proprio nucleo
parentale secondo i propri ritmi, senza angosce e paure;
• offrire l'opportunità per apprendere le regole della condivisione dei giochi;
• offrire una frequenza flessibile ed un ambiente ludico adeguato ai bimbi che durante la
giornata sono accuditi dai nonni e/o dalle baby sitter, i quali, mentre i bambini giocano
possono contemporaneamente
frequentarsi instaurando relazioni finalizzate al
confronto, al supporto reciproco e alla condivisione di esperienze.
MODALITA’ DI FREQUENZA
Il servizio è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. I bambini e gli
accompagnatori verranno suddivisi in due gruppi sulla base dell’età del bambino:
Martedì – Giovedì
nati dall’1/01/2018 al 31/12/2018
(max 15 posti)

Mercoledì – Venerdì
nati dall’1/01/2017 al 31/12/2017
(max 15 posti)

Il servizio sarà attivo dal 1 ottobre 2019 al 29 maggio 2020 nei seguenti orari: dalle ore 9.30
alle 12.00.
Eventuali variazioni nella composizione dei gruppi potranno essere proposte e/o concordate con
le famiglie SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DEI GRUPPI.
Il numero massimo di bambini per ciascun gruppo sarà di 15.
A CHI E’ RIVOLTO
residenti nel Comune di Lainate,
non residenti ma con adulti accompagnatori residenti.
Le richieste di inserimento da parte di famiglie non residenti e senza adulti significativi
residenti verranno poste in lista d’attesa e valutate in modo insindacabile dal servizio.
In caso di esubero rispetto ai posti disponibili saranno applicati i sotto indicati criteri di priorità:
1.
coppia adulto - bambino/a in situazione di difficoltà relazionale individuata dai Servizi
Sociali;
2. data di presentazione della domanda e, a parità di data, il bambino con età più elevata;
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ISCRIZIONI
Presso ufficio PUNTO COMUNE
Dal 9 al 14 settembre 2019 per bambini iscritti nell’anno educativo 2018/2019
Dal 16 settembre per tutti gli interessati fino ad esaurimento disponibilità;
esaurite le disponibilità le domande saranno inserite in lista d’attesa da cui si attingerà nel caso
di posti vacanti.
COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
€ 185,00 periodo ottobre 2019 /maggio 2020.
Pagamento presso l’Ufficio Punto Comune al momento dell’iscrizione.
ASSENZE - DISDETTE
Nel caso di ingiustificata assenza per un periodo continuativo di due mesi, si procederà alla
dimissione dal servizio e si attingerà alla lista d’attesa.
La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata al Comune di Lainate – Ufficio Servizi Sociali.
La quota di rimborso sarà calcolata dal mese successivo alla comunicazione.
In caso di inizio frequenza in corso d’anno, la quota dovuta sarà calcolata proporzionalmente su
base mensile.
VACCINAZIONI
La legge n. 119/2017 introduce l’obbligo vaccinale nelle modalità indicate nella relative
Circolari del Ministero della Salute.
Con la Circolare del 16 Agosto, il Ministero della Salute ha individuato delle linee operative nelle
quali si è predisposta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che costituisce modulo
di autocertificazione per le vaccinazioni obbligatorie.
Il modulo di autocertificazione dovrà essere compilato e riconsegnato con allegato un
documento di identità in corso di validità in busta chiusa all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione.
In alternativa all’autocertificazione, sempre in busta chiusa all’atto della presentazione
della domanda di iscrizione, potranno essere presentati
•
•
•

Copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal Servizio vaccinale ASST
oppure
Certificato vaccinale rilasciato dal Servizio vaccinale ASST.
oppure
Attestazione datata rilasciata dal Servizio vaccinale ASST.

L’esonero ad uno o più vaccini è previsto nei casi di avvenuta immunizzazione del bambino in
seguito a malattia naturale, che dovrà essere documentata attraverso la presentazione di:
•
•

Copia della notifica della malattia infettiva effettuata dall’ASST o dal medico curante.
Reperibile presso i Dipartimenti di Prevenzione della propria ATS di riferimento
oppure
Attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal
Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito
dell’effettuazione di un’analisi sierologia che dimostri la presenta si anticorpi protettivi o
la pregressa malattia.

Per i bambini nei quali la vaccinazione non può essere eseguita dovrà essere certificata e
rilasciata gratuitamente dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta del SSN.
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INCONTRI PER I GENITORI
Nel corso dell’anno potranno essere organizzati incontri (massimo tre) con i genitori, su
tematiche da essi individuate e concordate con gli operatori.

APPUNTAMENTI DEDICATI
PER CONOSCERE “BIMBINSIEME”
SABATO 14 SETTEMBRE 2019 DALLE 16 ALLE 18
L.GO GRANCIA - LAINATE
PER TUTTE LE FAMIGLIE CON BAMBINI DA 1 A 3 ANNI

INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 17.30
SALA DEGLI SPECCHI
P.ZZA V. EMANUELE - LAINATE

Info: Servizi Sociali tel. 02/93598265
Mail: servizi.sociali@comune.lainate.mi.it

